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Nuova vita ai Palù del Quartier del Piave:  
una rinnovata alleanza tra agricoltura e conservazione per la valorizzazione 
economica e la tutela della biodiversità 

Participatory Agroforestry deveLopment: a tool for 
restoring and sUstaining the Palù del Quartier del Piave site 
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«Creazione di un sistema fruitivo e didattico» - AZIONI SVOLTE: 

E3.4 – “Pannelli didattici” 

E3.5 “Mappe dell'area Palù del Quartier del Piave” 

Le presenti azioni si inquadrano nell’ambito della Azione  E.3 Creazione di un sistema 
fruitivo e didattico. 

Gli interventi riguardano quindi la realizzazione di 16 pannelli divulgativi e di una 
mappa topografica aggiornata con l’indicazione del tracciato. 

 



TRAVERSATA DEI PALU’ 

E3.4 – “Pannelli didattici” 

• L'azione ha previsto la realizzazione di 16 pannelli divulgativi da collocare all'interno dei Palù 
ed i contenuti sono focalizzati sulla Biodiversità presente nell'area e sugli habitat e specie di 
maggior interesse. 

• Sono stati quindi realizzati dei pannelli introduttivi da collocarsi agli ingressi del percorso che 
sono dislocati in tutti i Comuni coinvolti.  

• Questi pannelli hanno lo scopo di dare alcune prime informazioni sui Palù cercando di 
ingenerare curiosità nel visitatore. Al contempo evidenziano il percorso ed il punto in cui ci si 
trova. Da questi pannelli è possibile tramite QR code scaricare il percorso in formato gpx. 
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E3.4 – “Pannelli didattici” 

• Gli altri pannelli intendono far comprendere l’origine dei Palù e come si inseriscono nel 
contesto territoriale circostante. Il binomio Palù e Biodiversità è il filo conduttore di tutti i 
pannelli che trattano le specie animali, quelle vegetali ed i loro habitat.  

• Si tratta di informazioni semplici e di breve lettura ma che alla fine della “Traversata dei Palu”, 
cosi si chiama il percorso, dovrebbero consentire di farsi un'idea dell'importanza naturalistica 
del Sito.  

• La localizzazione dei pannelli avviene in aree di proprietà pubblica (appezzamenti di terreno o 
margini di strade). 

• I pannelli verranno stampati su alluminio e successivamente verniciati in modo da formare una 
pellicola trasparente che garantisce una lunghissima durata. Essi verranno montati su pali in 
legno per esterni. 
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E3.5 “Mappe dell'area Palù del Quartier del Piave” 

• Per sviluppare questo punto si è partiti dall'idea che per la realizzazione della Mappa era 
necessario avere un percorso da inserirci. All'interno dei Palù sono già presenti dei sentieri che 
collegano due punti o fanno degli anelli ma non esiste un unico percorso che consenta di 
attraversarli. L'intento è stato quindi quello di mettere a sistema i tracciati esistenti e cercare 
dei collegamenti tra loro al fine di poter avere un unico percorso che possa attraversarli e farne 
vedere le diverse peculiarità. 

• Il percorso sarà quindi denominato “Traversata dei Palù” ed avrà una lunghezza di circa 9 km. Il 
tempo di percorrenza è stimabile in 2,5 - 3 ore. La mappa è stata sviluppata sulla Carta Tecnica 
Regionale arricchita da un uso del suolo recente in modo da poter fornire anche dei riferimenti 
ai visitatori. 
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E3.5 “Mappe dell'area Palù del Quartier del Piave” 

• Nella mappa sono poi stati inseriti e corretti i toponimi così come sono state inserite 
delle banche dati interessanti ai fini naturalistici come le varie tipologie di zone umide. 

•  Anche nella mappa viene fornita una breve descrizione dei Palù ed anche su questa vi 
è il QR code che rimanda allo scaricamento del file gpx. Quest'ultimo è di grande utilità 
in quanto il percorso non prevede una segnaletica e muoversi solo con la mappa in 
questa tipologia di ambito territoriale non è alla portata di tutti.  

• Si prevede la stampa di 10.000 copie in formato 69 x 48 e la scala sarà al 10.000. 
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